
ALLEGATO A)
     
Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA, tramite il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 
per l’affidamento della“FORNITURA DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER LA GESTIONE 
DELLE PRATICHE EDILIZIE E DI ALTRE ISTANTE CORRELATE PER I COMUNI 
ADERENTI  ALL'UNIONE TRESINARO SECCHIA”. 
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Premessa 

Oggetto della  presente gara è la fornitura di un prodotto software per la gestione delle pratiche
edilizie e di altre istanze correlate per i Comuni aderenti all’Unione Tresinaro Secchia (Baiso,
Castellarano,  Casalgrande,  Rubiera,  Scandiano,  Viano)  in  virtù  dell'omogeneizzazione  delle
procedure per i vari uffici degli stessi.

Gli  uffici  hanno l'esigenza di  dotarsi  di  un software unico e  completo,  adeguato alle  nuove
normative in materia di Amministrazione Digitale, che consenta:

 la  gestione  di  pratiche  edilizie,  esposti  ed  abusi  edilizi,  passi  carrai,  strumenti
urbanistici  con  relative  osservazioni,  depositi  e  dichiarazioni  di  impianti  tecnologici,
istanze  antisismiche  e  più  in  generale  la  gestione  di  procedure/istanze  riconducibili
all’ambito di competenza dell’ufficio tecnico con la possibilità di creazione di pratiche
personalizzabili all’interno dell’applicativo;

 colloquio  con  le  piattaforme  abilitanti  S.I.Ed.ER  (Sistema  Integrato  dell'Edilizia
dell'Emilia-Romagna), ACI (Anagrafe Comunale degli Immobili), ADRIER (Accesso ai Dati
del Registro delle Imprese Emilia-Romagna), PagoPa (attraverso il  modulo software di
gestione delle entrate in uso all'Unione), Backoffice unificato di Sportello Unico Attività
Produttive in uso presso i conuni.

Scopo  del  presente  documento  è  descrivere  le  funzioni  e  le  specifiche  che   l'applicazione
software dovrà rispettare.

Il sistema informativo attuale e contesto tecnologico

Il  SIA (Sistema Informativo Associato) costituito con Delibera di  Giunta dell’Unione Tresinaro
Secchia n° 26/2012,  esercita funzioni  di  outsorcing tecnico,  tecnologico e  di  know-how per
concentrare e gestire le procedure di back-office,  servizi gestionali e applicazioni tipiche locali
dei sei Comuni Associati al fine di interfacciare le stesse  con i servizi infrastrutturali e per
fornire servizi on-line innovativi per cittadini e imprese come previsto dalla vigente normativa.

Considerato  altresì  che  al  SIA,   nel  perseguire  l’obiettivo  sopra  descritto  per  le  soluzioni
applicative legate anche all’implementazione di una PA digitale, risulta funzionale e organico
razionalizzare e omogeneizzare l’intero sistema di servizi gestionali e applicazioni tipiche degli
Enti  Locali,  rafforzando,  estendendo  o  dismettendo  collaborazioni  applicative  già  in  uso  e
maturate  nel  tempo  fra  i  Comuni  del  territorio  dell'Unione  Tresinaro  Secchia,   al  fine  di
sviluppare le necessarie sinergie e realizzare economie di gestione. 

Nell’ambito di questo processo si presenta la necessità di sostituire gli applicativi di Gestione
delle  pratiche  edilizie  e  di  altre  istanze  correlate,  acquisiti  in  licenza  d’uso  dai  rispettivi
Comuni,  in  quanto,  essendo  gli  applicativi  in  parola  realizzati  in  architettura  client/server,
risultano inadeguati al fine di gestire gli iter delle pratiche edilizie attraverso l’utilizzo di flussi
documentali in conformità alla normativa vigente.
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Descrizione funzionalità  attuali

 Gestione pratiche edilizie

L’eterogeneità delle attuali procedure in uso non permette di gestire in maniera uniforme tutte
le pratiche che vengono presentate direttamente ai vari SUE (Sportello Unico Edilizia) tramite
PEC  o  dal  portale   S.I.Ed.ER  e  la  gestione  dei  successivi  iter,  diversificati  per  tipologia
dell'oggetto. 

Comune Ditta Software DB

BAISO
-

Excel -

CASALGRANDE Marco Bertolani Applicativo 
personalizzato

SQL Server

CASALGRANDE – 
ARCHIVIO STORICO

Kinè SCS Kinè Mysql

CASTELLARANO Gemlab Solo1EP SQL Server

RUBIERA
Eldasoft (Maggioli)

Alice Oracle

SCANDIANO CEDAF (Maggioli) WinEdil Oracle

VIANO 
Apsystems

Hypersic SQL Server

Con questa acquisizione si necessita di omogeneizzare tra i sei Enti che costituiscono l’Unione sia
le procedure applicative che le modalità di gestione dei flussi documentali.

Le principali tipologie di pratiche ad oggi gestite sono: CIL, PDC, DIA, SCIA, Varianti in corso
d'opera, Ultimazione lavori, attribuzione Numerazione civica, Agibilità /abitabilità, Sanatorie,
ecc.
Alcune pratiche prevedono funzionalità specifiche come le abitabilità parziali che possono essere
richieste contestualmente alla dichiarazione di fine lavori parziale.
Dopo l'istruttoria tecnica l'iter si conclude col rilascio di un atto finale, se previsto, che può
essere un permesso/autorizzazione o un diniego e successiva archiviazione. 

La procedura deve permettere la raccolta di informazioni di base dell'istanza, come ad esempio:
o data presentazione;
o dati anagrafici di chi presenta la pratica e degli altri soggetti coinvolti;
o ubicazione toponomastica dell'intervento;
o dati catastali dell'intervento;
o oggetto e descrizione dell'opera;
o tipologia urbanistica dell'intervento;
o classificazione sismica;
o se prevista: data inizio lavori;
o controllo regolarità DURC;
o rispetto requisiti antimafia;
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o geo-localizzazione dell'opera;
o dati tecnici dell'intervento

ed in generale tutti i dati previsti dai moduli regionali o comunali di presentazione pratiche.

Il  sistema permette di  protocollare  l'atto, laddove necessario, colloquiando con il  Protocollo
generale  dell'ente (attraverso  Web Services  secondo  le  specifiche  DOC/ER) e  ne  gestisce  la
relativa fascicolazione.

Altre funzionalità:
 Estrazione  random  per  controllo  antisismico  e  antimafia:  secondo  la  tipologia

dell'intervento e/o i requisiti previsti dall'accordo con la Prefettura è possibile lanciare
un algoritmo di randomizzazione degli atti, per l'estrazione casuale delle stesse, in modo
da effettuare su queste i controlli nella percentuale stabilita.

 Assegnazione  all'unità  istruttoria e  al  tecnico  istruttore  di  zona con  riferimento  al
responsabile di  procedimento: assegnazioni  alle varie scrivanie allineate al  sistema di
Protocollo e gestione del workflow e degli stati logici della pratica.

 Istruttoria e adempimenti collegati: gestione di documentazione aggiuntiva; pareri sia di
enti esterni, sia di uffici interni (che utilizzano altri gestionali), sia  delle commissioni;
gestione dei sopralluoghi e relativi esiti; raccolta di referti e attestati inerenti la pratica;
gestione  dati  tecnici:  usi  e  superfici,  definizione  delle  UIU,  riferimenti  a  categorie
catastali, calcolo oneri, tipo riscaldamento, riferimenti a piani particolareggiati, ad abusi
o sanatorie, convenzioni notarili, ecc.. 

 Rilascio del titolo abilitativo: notifica di rilascio del titolo abilitativo (diverso secondo la
tipologia di richiesta del cittadino) e stampe dei provvedimenti edilizi.

 Inizio e fine lavori:  per alcune tipologie di pratiche è necessario gestire le date limite
entro cui iniziare e finire i  lavori; le date effettive di inizio e fine lavori; le date di
comunicazione di inizio e fine lavori oltre alla gestione delle notifiche connesse.

Gestione delle commissioni

La procedura deve permettere la gestione delle sedute di una o più tipologie di commissioni
(esempio: per la qualità urbana), che si radunano per valutare un elenco di pratiche soggette al
loro parere ed in particolare: 

 generazione dell'ordine del giorno;
 gestione eventuali pratiche “fuori-sacco”;
 esiti della discussione;
 verbale della seduta, sia con testo privato, che pubblico;
 pubblicazione dei dati su portale pubblico di consultazione e ricerca;
 registrazione dei pareri su ogni pratica esaminata.
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Gestione oneri 

La procedura deve permettere la gestione degli oneri dovuti, in parte pagati alla presentazione
della  richiesta (come i  diritti  di  segreteria e le  sanzioni)  o rateizzati  e coperti  da  garanzia
fideiussoria.
In particolare dovrà gestire:

 importi configurabili per tipologia di pratica;
 suddivisione in rate, con percentuali e scadenze diverse, secondo parametrizzazioni; 
 rimborsi, fideiussioni, quietanze;
 notifica  al  concessionario  degli  oneri,  dei  termini  di  pagamento  e  di  presentazione

fideiussioni;
 contabilità e riconciliazione flussi;
 creazione e gestione degli avvisi di pagamento in cooperazione applicativa col software

in uso di gestione delle entrate;

Gestione esposti ed abusi edilizi

La procedura gestisce gli esposti e gli abusi edilizi innescati da segnalazioni che provengono sia
da cittadini, che da controlli effettuati dal servizio Edilizia del Comune o dalla Polizia Municipale
o da altri Enti (Arpa, AUSL, ecc).
Le principali informazioni di tali tipologie di pratiche sono:

◦ protocollo dell'istanza (sia come atto in ingresso, che interno); 
◦ eventuale collegamento ad atti già protocollati  (ad ex arrivati  via Pec in archivio

generale);
◦ se presente: gestione riferimento ad una domanda edilizia già in essere;
◦ anagrafiche del responsabile abuso e dell'esponente;
◦ iter specifico con passaggi di scrivania;
◦ gestione sopralluoghi;
◦ gestione referti;
◦ gestione provvedimenti;
◦ comunicazioni ai vari organi competenti e al responsabile abuso;
◦ calcolo oneri sanzionatori;
◦ adempimenti finali;
◦ reportistica di controllo;
◦ funzioni di ricerca.

Gestione altre pratiche

Deve essere possibile creare altre tipologie di pratiche con relativo workflow, gestione degli stati
e dati configurabili, modelli di stampe associate; a titolo esemplificativo: passi carrai, impianti
tecnologici,  procedure  legate  alla  gestione  degli  ascensori,  gestione  relative  alle  procedure
urbanistiche  (richieste  di  variante  al  POC,  PSC,  RUE  e  relative  osservazioni,  piani
particolareggiati  e  interventi  urbanistici  programmati,  ecc...),  se  non  già  ricomprese
nell’applicativo proposto.
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Caratteristiche e funzionalità del nuovo software

Il nuovo sistema dovrà essere allineato con tutte le normative vigenti, ed essere dotato di tutte
le funzionalità già previste nell'attuale gestionale e descritte nei punti precedenti.
Inoltre dovrà:

 avere una gestione mult-ente: una singola istanza fruibile da più enti;
 essere integrato con S.I.Ed.ER (Sistema Integrato dell'Edilizia dell'Emilia-Romagna);
 permettere  la  gestione  configurabile  delle  pratiche  e  relativi  workflow  (anche  con

istruttorie separate);
 permettere  la  gestione  dei  documenti  digitali  come  previsto  dal  Codice

dell'Amministrazione Digitale;
 prevedere geo-referenziazione e visualizzazione su mappa laddove utile o necessario

(es. per permettere la consultazione delle pratiche in fase di ricerca);
 integrarsi con l'ACI (Anagrafe comunale degli immobili);
 colloquiare con il sistema informativo dell'Ente, laddove necessario (ad esempio con il

sistema di protocollo o il modulo di gestione Entrate per i pagamenti);
 essere predisposto per eventuale futuro colloquio con altri sportelli telematici (es. SIS

Sistema Informativo regionale per la Gestione delle Pratiche Sismiche in zone a media e
bassa sismicità);

 essere predisposto, od avere già integrato, alla gestione cartografica dei dati catastali,
toponomastici e delle pratiche edilizie;

 essere interoperabile con il sofware di backoffice (unico per tutti i comuni) di gestione
delle pratiche SUAP e pratiche di commercio.  

 

Requisiti  funzionali 

Si riportano di seguito i requisiti funzionali schematici che la soluzione software deve soddisfare,
oltre a quanto già presente sull'attuale procedura e descritto nel paragrafo iniziale.

REQUISITO FUNZIONALE

INDICE REQUISITO

RF1 Gestione  anagrafiche  soggetti  fisici  e  giuridici  (concessionari,  progettisti,  imprese,
ecc…) associati alla pratica

RF2 Gestione anagrafiche oggetti delle pratiche (ad ex: passi carrai, Unità Immobiliari..)

RF3 Gestione pratiche configurabili  (ad esempio   CIL, PDC, DIA,  SCIA,  Varianti  in  corso
d'opera,  Ultimazione  lavori,  attribuzione  Numerazione  civica,  Agibilità  /abitabilità,
Sanatorie, ecc.) 

RF4 Gestione iter delle pratiche  (istruttorie, pareri, sopralluoghi, notifiche, provvedimenti 
e altri adempimenti)

RF5 Gestione criteri e regole di visibilità  su pratiche e ruoli utenti
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RF6 Gestione passaggi di assegnazioni/scrivanie (carico fisico e logico) delle pratiche  

RF7 Gestione eventuali riferimenti della pratica a strumenti urbanistici-territoriali (ad ex.:
piani particolareggiati) 

RF8 Estrazione random delle pratiche per controlli antisismico e antimafia  

RF9 Gestione dati catastali (anche nel caso in cui siano più recenti di quelli rilasciati dal
flusso periodico dell'Agenzia del Territorio)

RF10 Gestione osservazioni e richieste di varianti al POC/PSC/RUE

RF11 Gestione dei piani di settore (classificazione acustica, PAE, PUM, eccc...)

RF12 Gestione piani particolareggiati e interventi urbanistici programmati

RF13 Gestione esposti ed abusi edilizi 

RF14 Gestione dei passi carrai (atto amministrativo e relativo iter, informazioni del passo e
gestione del tributo o colloquio con procedura Cosap)

RF15 Gestione antisismica

RF16 Gestione impianti tecnologici, ascensori e dati ingegneria

RF17 Gestione commissioni e loro sedute 

RF18 Gestione documenti digitali e colloquio con sistema documentale dell'Ente

RF19 Geo-localizzazione delle opere edilizie, piani attuativi, interventi

RF20 Esportazione dati come richiesto da Agenzia delle Entrate per Anagrafe tributaria

RF21 Gestione  e  calcolo  oneri  in  allineamento  ai  valori  tabellati  della  Regione  Emilia
Romagna e colloquio con modulo Entrate dell'Ente in conformità con PagoPA

RF22 Portale pubblico di consultazione degli atti edilizi e commissioni.
La pubblicazione deve permettere di pubblicare solo alcune tipologie di pratiche (atti
pubblici) o solo una parte dei dati di una pratica.

RF23 Gestione pareri su istanze gestite esternamente alla  procedura (es. dal back office
delle pratiche del commercio)  con colloquio con la procedura mittente 
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RF24 Gestione banca dati toponomastica e numerazione civica con relativo collegamento ai
dati catastali di dettaglio

Requisiti  funzionali generici

Si riportano di seguito i requisiti funzionali generici che la soluzione software deve soddisfare.

REQUISITO  FUNZIONALE GENERICO

INDICE REQUISITO

RFG1 Gestione tabelle e configurazione ambiente

Gestione generale tabelle, codifiche e configurazioni con storicizzazione ove necessario.

RFG2 Ricerche ed estrazioni

Tutte le principali maschere anagrafiche devono essere dotate di ricerca e selezione in
base a caratteristiche diverse per i principali campi;
i campi e le colonne che devono essere ricomprese nell'output della ricerca devono
poter  essere  parametrizzabili  dall'utente  o  dall'Amministratore  del  sistema  ed
esportabili in formati csv, testo e pdf.

RFG3 Reportistica

Il software deve mettere a disposizione report di dettagli o di sintesi, filtrabili su un
arco temporale e su altre chiavi di ricerca definite dall'utente (cfr. requisito “Ricerche
ed estrazioni”), in base alla sua profilazione.
I report devono essere resi disponibili in formato pdf, csv, foglio elettronico o testo.

RFG4 Stampe da modelli (Libre Office)

Il software deve prevedere la produzione di stampe da modelli con integrazione dei dati
letti nel db.

RFG5 Query  e report personalizzati

Il  software  deve  permettere  la  creazione  ed  esecuzione  di  query  e  report  e  la
composizione automatica di documenti a partire da modelli predefiniti. 
Gli utenti devono poter creare report personalizzati, sull’intera base dati, con modalità
e livelli di complessità differenziati in funzione delle loro competenze.

RFG6 Profilazione utenti e gruppi

Devono  definirsi  diversi  livelli  di  protezione  per  consentire  l'accesso  delle  sole
informazioni di propria competenza; gli utenti abilitati alla procedura in modalità di
sola lettura avranno inibite operazioni di modifica, inserimento o cancellazione. 
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Devono  essere  garantiti  accessi  differenziati  all'applicazione  in  relazione  al  profilo
aziendale degli utenti.
Deve essere possibile tramite gruppi e ruoli gestire la struttura organizzativa dell'Ente
ovvero creare suddivisioni rappresentanti i singoli Servizi/Uffici. 

A ciascun utente e/o gruppo deve poter essere assegnato un ruolo con privilegi e criteri
di visibilità differenziati.

Il software deve mettere a disposizione dell'Amministratore della procedura (ovvero al
Committente) un pannello di configurazione delle abilitazioni utente e delle relative
profilazioni.

RFG7 Monitoraggio operazioni

Il  software  deve  permettere  il  monitoraggio  delle  operazioni  effettuate  dagli  utenti,  in
modalità opportunamente configurabile.

RFG8 Autenticazione AD / SSO

Deve essere possibile integrare il software con il dominio Active Directory dell'Ente o
tramite  altro  servizio/gateway  di  autenticazione  dell'Ente  nel  caso  di  installazione
esterna alla rete aziendale.
Per gli  utenti esterni al dominio (es. collaboratori) dovrà poter essere garantita una
gestione dell'autenticazione non legata al dominio aziendale (nativa su software).

RFG9 Integrazione con Spid

Per le eventuali componenti pubblicate ai cittadini si deve prevedere l'autenticazione
per gli utenti esterni al dominio (es. cittadini) dovrà poter essere garantita una gestione
dell'autenticazione  SPID direttamente o  utilizzando il  gateway regionale  fedERa o  il
gateway interno dell'Ente (basato su standard SAML 2.0).

RFG10 Integrazione con Fascicolo d’Impresa

Il  software  deve  essere  adeguato  alla  normativa  che  prevede  l’implementazione
integrata al Fascicolo d’impresa 

Requisiti non funzionali

Si riportano di seguito i requisiti NON funzionali che la soluzione software deve soddisfare:

REQUISITO NON FUNZIONALE

INDICE REQUISITO

RNF1 “Deve essere uno strumento facile da utilizzare sia per utenti interni che per le form

Sistema Informatico Associato – Unione Tresinaro Secchia 
Corso Vallisneri n. 6 – 42019 Scandiano (RE) –  Tel 0522.985850 

Pec unione@pec.tresinarosecchia.it



10

utilizzate da attori esterni”

Il  software  deve  avere  un'interfaccia  semplice  ed  intuitiva,  deve  contenere  le
informazioni  essenziali  ed  essere  di  facile  utilizzo  per  gli  operatori  dell'Ente.  E’
auspicata la possibilità che il software permetta di poter effettuare personalizzazioni
dei dati rappresentati nelle varie videate o in quelle eventualmente strutturate “ad
albero”

RNF2 “Tecnologie e manutenibilità”

È richiesto l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative e possibilmente open source: è
altresì obbligatoria la scelta di tecnologie compatibili e rispettose degli standard per lo
sviluppo di soluzione web-based.
Il software deve essere progettato rispettando i parametri canonici della qualità del
software, tra cui la manutenibilità. 
Le tecnologie utilizzate dovranno inoltre essere compatibili con quanto riportato nel
paragrafo “Requisiti infrastrutturali e tecnologici”.

RNF3 “Struttura modulare”

La modularità richiesta garantisce all'Ente di utilizzare la piattaforma in un'ottica di
crescita  e informatizzazione di  nuovi  processi,  mediante il  riutilizzo  di  componenti
(moduli) già sviluppati. 

RNF4 “Ottimizzazione della visualizzazione dei contenuti ”

Le componenti di interfaccia web devono essere progettate in modo da garantire la
facilità  di  recupero  delle  informazioni  principali,  per  ciascuna  fase  del  processo
amministrativo.

RFN5 Layout “responsive design”

Si chiede adattamento grafico automatico al dispositivo sul quale verrà visualizzato per
le pagine rivolte all'esterno  (es.portale ricerca atti edilizi). 

RFN6 “Immagine coordinata del Comune”

Si richiede coerenza e conformità con l'immagine coordinata del Comune e del Sito
istituzionale  relativamente  agli  aspetti  di  comunicazione  e  grafici  per  le  eventuali
componenti applicative rivolte verso l'esterno.

RFN7 “Open data”

Il sistema dovrà essere strutturalmente predisposto per facilitare la distribuzione dei
dati a livello “3 stelle” o superiori (Linked open data LOD)

RFN8 Web Services
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Dovrà invocare ed esporre WS al fine di colloquiare con altri sistemi (si veda paragrafo
successivo).

RFN9 Accesso sicuro

Garantire l'accesso sicuro a pagine web secondo gli standard SSL/TLS (se necessario).

RFN10 Possibilità di implementazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Possibilità  nel  tempo  di  ampliare  la  soluzione  software  acquisita  per
interfacciarla/integrarla con un SIT proprio dell’offerente o di terze parti

Requisiti di interazione e colloquio con altri sistemi

Colloquio con altri sistemi

INDIC
E

REQUISITO

RI1 Integrazione con i  diversi  sistemi di  protocollazione degli  Enti  e/o con il  sistema di
gestione documentale (DocER). 
Invio di altri documenti digitali, “non protocollati”, sul sistema documentale dell'Ente
(DocER) che si  occuperà a sua volta della gestione/invio  dei  pacchetti  per l'invio in
conservazione su ParER (polo archivistico regionale della regione ER).

RI2 Integrazione con lo sportello telematico della Regione Emilia Romagna SIEDER (o sviluppi
futuri dello stesso) per la presentazione di istanze via web  o altro modulo per pratiche
non previste su tale sportello SIEDER

RI3 Accesso in lettura dati dell'Anagrafe (per persone fisiche) da database o tramite WS. 

RI4 Colloquio col Modulo Gestione Entrate dell'Ente finalizzato alla gestione dei pagamenti
PagoPA e relativa conciliazione

RI5 Integrazione con ACI/VESTA (anagrafe comunali immobili) in lettura per recupero dati
relativi ad immobili e allo  stradario.
Colloquio con ACI/VESTA per finalizzazione iter di attribuzione numeri civici esterni ed
interni

RI6 Integrazione  con  sistema  di  autenticazione  SPID  per  consultazione  atti  da  parte  di
cittadini (in caso di predisposizione del portale di consultazione).

RI7 Predisposizione  colloquio  con  altri  sportelli  telematici  (es.  SIS  Sistema  Informativo
regionale per la Gestione delle Pratiche Sismiche in zone a media e bassa sismicità o
SuapER Sportello unico attività produttive Emilia Romagna, Fascicolo d’Impresa)
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RI8 Colloquio  con  eventuale  software  di  gestione  tributo  COSAP,  se  non  previsto
direttamente sulla procedura stessa, per la completa gestione dei PASSI CARRAI

RI9 Colloquio con software di SUAP e gestione pratiche di commercio e ambientali (VBG) per
attivazione degli iter di edilizia produttiva e dell'iter della richiesta di parere ed 
emissione dell'esito 

R20 Integrazione con lo sportello telematico AdriER per la ricerca anagrafica delle imprese

R21 Possibilità di integrare Pratiche edilizie Dematerializzate 

Nel processo di dematerializzazione e di predisposizione di nuovi servizi digitali
utili alla cittadinanza, gli Enti stanno affrontando l'esigenza di digitalizzare e indicizzare
porzioni di archivio analogico relativo alle Pratiche Edilizie; occorre prevedere che il
software accolga le istanze dematerializzate e le implementi  per la  facile ricerca e
consultazione.

Requisiti infrastrutturali e tecnologici
Il nuovo software dovrà avere architettura a tre livelli web based eventualmente distribuibili su
macchine fisicamente diverse. Preferibilmente i componenti dovranno poter essere installati su:

- RDBMS Oracle/SQL Server (valutabili altri DBMS OpenSource)
- l'interfaccia utente dovrà essere di tipo web (non client) e non dovrà utilizzare/scaricare

applet o componenti software che richiedono un' installazione lato client.

Il software dovrà essere sviluppato con strumenti che non richiedano al Committente l'acquisto
di licenze aggiuntive o componenti proprietarie.
Tutti i moduli applicativi devono funzionare su canali TCP che siano possibilmente singoli, non
negoziati durante le comunicazioni, dichiarati e ben documentati; diversamente deve essere
specificato il livello ed il canale di comunicazione utilizzato.

Il software inoltre dovrà:
1. rispettare le linee guida di design per i servizi web della PA  (http://design.italia.it/);
2. aderire alle raccomandazioni del World Wide Web Consortium (W3C);
3. essere compatibile con almeno i seguenti browser:

- Internet Explorer 9+
- Edge 12+
- Google Chrome (ultime versioni)
- Mozilla Firefox (ultime versioni)
- IE Mobile 10+
- Safari e iOS Safari 8+ (versione del sistema operativo)
- Android Browser 4+ (versione del sistema operativo)

4. essere responsivo e utilizzabile da PC, tablet, smartphone senza perdita di funzionalità
(almeno per le funzionalità di visualizzazione dall'esterno o in mobilità);

5. garantire l'accesso sicuro a pagine web secondo gli standard SSL/TLS (se necessario).

Nell’offerta  tecnica  deve  essere  descritta  l'architettura  tecnica  proposta:  sistemi  operativi,
database,  application/web  server,  software  di  base,  componenti  necessarie  al  corretto
funzionamento dell'applicazione. Tale piattaforma sarà oggetto di valutazione
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Tutti  i  dati  contenuti  negli  archivi  devono  poter  essere  accessibili  direttamente
dall’Amministrazione che si impegna, in accordo con il fornitore del software, a svolgere tutte le
operazioni di gestione ordinaria per una corretta manutenzione.
L’Amministrazione si  riserva di  eseguire  audit  mirati  alla  verifica del rispetto degli  standard
architetturali e di sicurezza.  
In caso di non conformità il fornitore sarà tenuto, senza alcun onere per l’Amministrazione, ad
adeguare le applicazioni agli standard di cui sopra.

Requisiti di Accessibilità e Normativi

L'applicazione fornita dovrà essere accessibile ossia ottimizzata anche per utenti diversamente
abili; dovranno quindi essere seguite le raccomandazioni e le norme in materia:

 Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici”;

 Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità
agli strumenti informatici”;

 Decreto 20 Marzo 2013 “Modifiche all’allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per
l’innovazione  e  le  tecnologie  recante:  «Requisiti  tecnici  e  i  diversi  livelli  per
l’accessibilità agli strumenti informatici»” (Prot. 195/Ric);

Inoltre dovrà:
 rispettare i requisiti usabilità riportati nell'Allegato B del Decreto Ministeriale 8 luglio

2005 e successive modifiche;
 seguire in generale le Linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale;
 rispettare la normativa sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento EU 679/2016);
 essere aggiornato agli adempimenti di legge in materia edilizia (sia normative nazionali,

che  regionali),  che  nuovi  obblighi  della  Pubblica  Amministrazione  (come  modalità  di
pagamento);

 rispettare adeguamenti e disposizioni successive alle leggi di cui sopra.

Predisposizione di un Portale di consultazione – facoltativo

La procedura può supportare il portale di consultazione pubblica che permette di ricercare e
visualizzare  le  pratiche  edilizie.  Il  portale  è  accessibile  a  qualsiasi  cittadino  registrato  sul
sistema di identità SPID.
La ricerca è impostata in due modalità:

- tramite seduta di Commissione per la qualità urbana e il paesaggio;
- tramite diversi Parametri di ricerca, in combinazione tra loro.

La modalità di ricerca tramite commissione, elenca le varie sedute partendo dalla più recente,
con visualizzazione dell'esito della discussione delle varie istanze in tempo reale, appena inseriti
i dati; all'interno di ogni seduta appare l'elenco delle varie pratiche in carico.
Selezionando una pratica si  possono vedere  in dettaglio i  dati  della domanda di  interesse e
procedere con le altre informazioni navigando coi bottoni; 
è anche possibile stampare l’elenco delle pratiche discusse in quella commissione.
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L’altra possibilità di ricerca è data dalla combinazione di diversi parametri.
Se si conoscono i riferimenti di protocollazione la ricerca è diretta oppure è possibile indicare
via e/o un intervallo di date di presentazione e/o un codice oggetto dell’istanza.
Individuata la pratica che si sta cercando tramite gli estremi visualizzati (numeri di protocollo,
data presentazione, oggetto, ubicazione….) si può procedere col bottone “Dettaglio pratica” per
vederne i dati specifici.

Inoltre è possibile vedere l'insieme di istanze della stessa cartella a cui appartiene la pratica in
oggetto, ovvero gli atti collegati precedenti e successivi ad essa. 
Anche questo elenco, cioè “elenco pratiche della stessa cartella”, può essere stampato in pdf.

Importazione dati esistenti

Dovrà essere garantita l'importazione dei dati (ove presenti) riguardanti le seguenti entità

ENTITA' DA IMPORTARE

Anagrafica soggetti (persone fisiche e giuridiche)

Pratiche storiche

Pratiche attuali di tutte le tipologie

Impianti tecnologici e domande antisismiche

Strumenti urbanistici, piani particolareggiati, destinazioni urbanistiche

Dati contabili (oneri, fideiussioni, rate, pagamenti)

Esposti ed abusi con relativi provvedimenti

Passi carrai

Modelli di stampe rilasciate

Commissioni per la qualità urbana e il paesaggio

Protocolli e cartelle di atti

Iter e passaggi fisici delle pratiche 

Pareri, provvedimenti, sopralluoghi, referti, attestati…

Usi, superfici, volumi, dati Ecoabita... 

Ubicazione opere (via e civico) e dati catastali 

Tabelle di sistema e parametrizzazioni
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e quant'altro necessario per il corretto funzionamento del nuovo sistema e la continuità 
operativa.

Documentazione 
Il software dovrà essere corredato di:

1. documentazione tecnica dettagliata dell'architettura del prodotto (moduli coinvolti,
requisiti, modalità di dialogo tra le varie componenti, ecc.) 

2. documentazione tecnica dettagliata delle modalità operative di installazione dei vari
moduli

3. manuale  utente,  in  conformità  con  le  specifiche  funzionali  e  non,  indicate  nel
presente allegato tecnico, finalizzato anche alle attività di formazione;

4. documentazione  riguardante  la  base dati,   le  tabelle,  la  loro  strutturazione  e  le
relazioni fra esse; in particolare devono essere ben documentati i singoli campi delle
tabelle ed il loro significato. Deve essere quindi ben chiara la relazione tra i campi
del database e i campi forniti con l'analisi.

Il fornitore è inoltre tenuto a mantenere aggiornata tale documentazione e ad integrarla con
eventuali particolarità relative all'installazione presso l'ambiente dell'Ente.

Formazione del personale

La fornitura in oggetto deve comprendere la formazione adeguata e puntuale del personale per
un numero di 3 giornate per ogni Ente.
Le  ditte  partecipanti  dovranno specificare il  numero  di  giornate di  formazione  inclusi  nella
fornitura e una proposta di suddivisione dei corsi di formazione in base agli utenti a cui sono
destinati:  personale  informatico,  personale  amministrativo  SUE,  tecnici  istruttori,  personale
ufficio controllo, personale contabile, segreteria servizio e commissioni, referenti passi carrai e
in visualizzazione: polizia municipale, ingegneria, ufficio Imu, ecc...
Indicativamente circa 30 persone.

I corsi dovranno essere tenuti presso la sede del Comune, in date e con modalità da concordare
con  il  referente  di  progetto  del  SIA dell’Unione  Tresinaro  Secchia  e  dovranno  tenere  conto
dell’inderogabile esigenza, per l’Ente, di garantire la continuità di tutti i  servizi e uffici del
Comune.

Installazione 

Il software dovrà essere installato su datacenter regionali concordandolo in fase di avviamento
con la ditta aggiudicataria ed il SIA dell’Unione Tresinaro Secchia.

Le regole generali per l'accesso ai server dell'ente sono le seguenti:
 l'accesso  viene  consentito  tramite  un collegamento  VPN SSL client  to  lan  nominativo

attivabile previa sottoscrizione di liberatoria da parte della ditta fornitrice
 Dovranno essere nominati al massimo 5 amministratori di sistema autorizzati all'accesso

ed un referente  incaricato di comunicare variazioni del personale autorizzato
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 Non viene consentito l'accesso autonomo alla console o con diritti di amministratore a
server/piattaforme condivise con altri software / fornitori. Sui sistemi condivisi è pero'
possibile  concordare  con  il  referente  tecnico  sessioni  di  lavoro  comuni  (es:  tramite
teamviewer).

I  requisiti  di  accesso  ai  sistemi  necessari  per  le  attività  di  aggiornamento,  manutenzione  e
troubleshooting dovranno essere dichiari nell'offerta tecnica, saranno oggetto di valutazione e
dovranno comunque essere concordati con l'ente. 

In  caso  di  installazione  su  sistemi  del  fornitore,  questo  si  impegna,  in  accordo  e  con
comunicazione  all'Amministrazione  a  svolgere  tutte  le  operazioni  di  gestione  ordinaria  e
straordinaria per una corretta manutenzione e aggiornamento del sistema.

Collaudo del sistema

Al termine della messa in produzione e importazione dei dati definitiva con esisto positivo, verrà
stilato un verbale di collaudo sottoscritto da entrambe le parti. La garanzia avrà inizio dalla data
di firma del verbale di collaudo.

Attività e Tempistiche

La ditta aggiudicataria dovrà garantire:
 fornitura del software in licenza d'uso oggetto del presente capitolato;
 analisi di avviamento e predisposizione del sistema;
 attività  e  conduzione   del  progetto  in  collaborazione  con  il  personale  dei  Servizi

interessati e del Servizio “Sistema Informativo Associato” del'Unione; 
 eventuali messe a punto del software che si rendessero necessarie a seguito di tale

attività;
 importazione dei dati secondo quanto specificato nel paragrafo apposito;
 attività di formazione;
 fornitura della documentazione.

L’articolazione temporale delle attività previste è la seguente:
 fase iniziale (analisi, avviamento attività e predisposizione del sistema): entro 45 giorni 

dall'aggiudicazione della fornitura;
 messa in produzione e importazione dati definitiva per n. 2 enti: entro il 31/12/2018;
 messa in produzione e importazione dati definitiva per altri n. 2 enti: entro il 28/02/2019

giorni dall'aggiudicazione della fornitura;
 messa in  produzione  e  importazione  dati  definitiva  per  gli  ultimi  n.  2  enti:  entro  il

30/04/2019;

Le ditte offerenti dovranno presentare il piano delle attività descritte in precedenza.

Garanzia e assistenza

La ditta deve assicurare 12 mesi di garanzia a partire dalla data di collaudo finale con esisto
positivo.
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In fase di avviamento e durante il periodo di garanzia l’Impresa è tenuta a fornire i servizi di
assistenza sistemistica e tecnica necessari ad assicurare il corretto funzionamento del software
fornito. 
In particolare, durante l’orario di apertura degli uffici del Comune, deve garantire l’assistenza
telefonica e telematica all’utilizzo del software applicativo.

Dovranno altresì essere assicurati:
- le consulenze ed il supporto per un miglior uso dei programmi;
- la collaborazione alla soluzione di problemi pratici;
- gli interventi entro 12 ore dalla chiamata;
- la rimozione di anomalie e/o malfunzionamenti;
- la manutenzione correttiva e adeguativa a eventuali modifiche normative.

Manutenzione e assistenza

Al termine del periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria  deve fornire il servizio annuale di
assistenza e manutenzione al prodotto. 
Tale servizio deve comprendere le seguente attività minime:

 assistenza  telefonica  e  telematica  ai  referenti  tecnici  dell'Ente  per  la  soluzione  di
problematiche varie, consulenze e  supporto sul software installato, per 5 gg. a settimana
negli orari di apertura degli uffici;

 rimozione di anomalie e/o malfunzionamenti, con intervento entro 4 ore lavorative dalla
chiamata;

 la manutenzione correttiva e adeguativa a eventuali modifiche normative intervenute;
 migliorie  dell’applicativo  riscontrate  in  corso  di  utilizzo  (da  valutare  con  la  ditta

aggiudicataria)

Le modalità di esecuzione dei  servizi sopra indicati dovranno essere dettagliate nell’offerta
tecnica e saranno oggetto di valutazione. 

Il servizio di assistenza e manutenzione dopo il periodo di garanzia, dovrà essere fornito alle
condizioni economiche indicate nell'offerta. 

Varie ed eventuali

Le  ditte  potranno  proporre  e  mettere  in  evidenza  qualsiasi  altra  peculiarità  del  software
aggiuntive a quelle qui esplicitamente richiamate che riterranno meritevoli di evidenziazione al
fine di rendere il prodotto proposto ancor più attinente alle esigenze degli uffici nel gestire le
istanze riconducibili alla sfera dell’ufficio tecnico.
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